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Axel Honneth e la psicoanalisi 

 

Eleonora Piromalli 

 

L’interlocuzione con la psicologia e la psicoanalisi, e in particolare con il pensiero di Sigmund 

Freud, costituiva una delle componenti fondamentali dell’approccio multidisciplinare della prima 

generazione della Scuola di Francoforte. Ridimensionato da Habermas, tale aspetto torna ad 

assumere una posizione di rilievo nella concezione elaborata da Axel Honneth, ad oggi considerato 

il più autorevole prosecutore dell’eredità francofortese. In questo articolo mi propongo di 

ripercorrere criticamente gli sviluppi attraversati dalla concezione psicologica elaborata da 

Honneth. Inizialmente riassumerò la prospettiva originaria che Honneth delinea in Lotta per il 

riconoscimento, la quale permane fin nell’articolo del 1999 Teoria delle relazioni oggettuali e 

identità postmoderna (I). Nel secondo paragrafo mi concentro invece sui temi delle origini 

psicologiche del misconoscimento e del «negativo», rispetto ai quali, in una serie di articoli 

pubblicati tra il 2001 e il 2002, Honneth compie diverse messe a punto della sua concezione, con 

esiti talvolta problematici (II). Nel paragrafo successivo (III) considero infine la fase più recente 

delle riflessioni psicoanalitiche honnethiane, che è anche la più vicina al programma della prima 

generazione di teorici critici francofortesi: qui Honneth rivolge la sua attenzione alle condizioni 

psicologiche individuali della cittadinanza democratica, giungendo a un’interessante 

sistematizzazione delle sue prospettive. Tuttavia, come proverò a mostrare nelle conclusioni, tali 

riflessioni sarebbero state condotte alle loro coerenti conseguenze politiche e sociali solo se, 

nell’esporle, Honneth avesse messo a tema anche le necessarie condizioni sostantive ‒ di tipo 

materiale, relazionale e culturale ‒ che, per preservare una disposizione alla democrazia e al 

pensiero critico, andrebbero assicurate nella società a tutti i cittadini. 

 

 

I. Simbiosi e distacco 

 

La discussione psicologica sulle origini del bisogno umano di riconoscimento viene introdotta da 

Honneth in Lotta per il riconoscimento  
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(1992). In questo testo egli si riferisce in prima istanza alla teoria delle relazioni oggettuali di 

Winnicott: essa, confermata da ricerche empiriche, attribuisce alle relazioni intersoggettive tra il 

bambino e i suoi primi partner dell’interazione un significato sostanziale per lo sviluppo infantile, 

contrariamente a quanto Honneth afferma circa l’approccio freudiano. Per Freud, sostiene infatti 

Honneth, i soggetti che circondano il bambino nella prima infanzia avrebbero solo il ruolo indiretto 

di depositari degli investimenti libidici derivanti dal conflitto tra l’Es e l’istanza emergente dell’Io. 

L’impostazione freudiana fa dunque registrare una “carenza di reale intersoggettività”, un 

“monologismo” 1 a cui fa parzialmente eccezione solo il rapporto del bambino con la madre, amata 

però dal neonato in quanto colei che provvede al suo nutrimento e alle altre necessità fisiche, e non, 

in primo luogo, come persona di riferimento affettivo.  

Il punto di partenza della teoria delle relazioni oggettuali, scrive Honneth seguendo 

l’impostazione di Winnicott, è lo studio del rapporto tra la madre e il neonato. Questo rapporto, nei 

primi sei mesi di vita del bambino, è vissuto da madre e figlio come un legame di simbiosi, in cui 

non si dà separazione tra le due soggettività: «non soltanto il neonato percepisce in modo 

allucinatorio tutte le cure materne come un effetto della propria onnipotenza, ma, viceversa, anche 

la madre percepisce ogni reazione del bambino come componente di un unico ciclo d’azione».2 Il 

processo che porta madre e bambino a riconoscersi come due soggettività distinte ha luogo quando 

la madre torna a mostrare disponibilità anche per altri partner dell’interazione e a riprendere, in una 

certa misura, i ritmi quotidiani precedenti alla nascita del figlio. I comportamenti aggressivi che il 

bambino, a questo punto, manifesta nei confronti della madre, corrisponderebbero ad azioni 

mediante le quali egli verifica se essa sia veramente un’entità indipendente quale ora gli appare, e 

attraverso cui dà sfogo alla frustrazione risultante da questa scoperta.3  

Se la madre resiste agli attacchi aggressivi del bambino senza negargli il proprio amore, 

dimostrandogli quindi che esso è durevole e sicuro, il bambino potrà acquisire fiducia in sé e 

nell’ambiente sociale: unicamente sapendo che la madre continua ad amarlo anche quando non gli 

rivolge direttamente la propria attenzione, il bambino potrà acquisire la capacità di «essere solo con 

se stesso»,4 ovvero di esplorare in libertà i propri impulsi 

                                                           
1
 Cfr. A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, trad. it. Il Saggiatore, Milano 2002, p. 119. Cfr. però le obiezioni di J.-Ph. 

Deranty in Beyond Communication, Brill, Leiden-Boston 2009, pp. 289-290. 
2
 A. Honneth, Lotta per il riconoscimento, cit., p. 121. 

3
 Ibidem, p. 124. 

4
 Ibidem, p. 127. 
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interiori e fare le proprie esperienze senza il timore di perdere l’amore della madre. L’adeguata 

conclusione della fase simbiotica, e quindi un riuscito distacco dell’unità bambino-madre, dà luogo 

a soggetti che, mentre da una parte – sulla base delle tracce di appagamento corporeo e psicologico 

lasciate nella loro memoria dalla fase fusionale – si orienteranno con fiducia a stringere rapporti 

affettivi nell’età adulta, dall’altra saranno stati sufficientemente disillusi dall’esperienza infantile 

della mancata onnipotenza e della necessaria separazione intersoggettiva, da saper riconoscere 

costitutivamente l’altro come persona dotata di autonomia.  

Nel successivo testo a tema psicoanalitico, Teoria delle relazioni oggettuali e identità 

postmoderna (1999), le linee generali su cui Honneth si muove rimangono le stesse che in Lotta per 

il riconoscimento. In questo saggio egli si concentra sulle tendenze alla simbiosi che permangono 

nei soggetti anche nell’età adulta. «Il compito di mantenere un equilibrio tra il desiderio di essere 

fusi e la separatezza dell’Io è un’ardua impresa psicologica che non solo il bambino, ma anche ogni 

adulto deve affrontare ripetutamente»:5 per tutta la vita, a livello di traccia inconscia, in ognuno 

permane infatti il desiderio di ricostituire rapporti di simbiosi, il quale si scontra però con 

l’aspirazione di ciascuno a preservare la sua demarcazione personale. Questa continua tensione 

interna porta i soggetti a «cedere temporaneamente a esperienze che comportano una perdita di 

differenziazione dell’io»,6 ad esempio abbandonandosi a momenti di fusione nell’intimità con il 

proprio partner, o mescolandosi alla folla di uno stadio o di un concerto rock, fino a sentirsi tutt’uno 

con essa. Non solo queste esperienze vengono attivamente ricercate anche da individui che non 

soffrono di alcun disturbo emotivo o psichico, ma esse, oltretutto, aiutano il soggetto a ricostituire 

«la forza necessaria per mantenere l’equilibrio tra simbiosi e autonomia»:7 poiché i momenti 

fusionali consentono periodicamente all’individuo di allentare la tensione legata all’individuazione, 

essi tornano a giovamento della sua energia e vitalità psichica, favorendo inoltre un atteggiamento 

interiore improntato non solo al controllo razionale sull’ambiente, come prescriveva l’ideale 

freudiano, bensì anche all’apertura verso il rilascio delle proprie tensioni e al dialogo con le proprie 

istanze emotive. Questa idea del ritorno dell’adulto a temporanee esperienze di simbiosi, come 

vedremo in seguito, rimarrà un punto fermo della concezione di Honneth. 

 

 

                                                           
5
 A. Honneth, Teoria delle relazioni oggettuali e identità postmoderna. Sulla presunta obsolescenza della psicoanalisi, 

trad. it. “Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica”, X, 1, 2002, pp. 13-30: 22. 
6
 Ibidem, p. 26. 

7
 Ibidem. 
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II. Il potere del negativo e l’origine del misconoscimento 

 

Se all’inizio del suo itinerario filosofico Honneth aveva cercato di prendere le distanze dalle 

prospettive della prima generazione della Scuola di Francoforte,8 a chi legga gli scritti honnethiani 

successivi al 2000 salterà agli occhi non solo una più favorevole considerazione del pensiero di 

alcuni esponenti della teoria critica, primo fra tutti Adorno, ma anche un approfondimento dei 

motivi, di derivazione hegeliana, centrali per questa tradizione. In un tale contesto di riscoperta 

filosofica si collocano i saggi che Honneth dedica al tema del «negativo», ossia della rottura 

dell’esistente come ciò che consente l’accesso a una ricomposizione di esso, libera però dalle 

limitazioni, dalle contraddizioni e dalle incompiutezze che lo caratterizzavano. In questa serie di 

scritti, pubblicati tra il 2001 e il 2002, attraverso il ricorso alla teoria delle relazioni oggettuali 

Honneth intende quindi recuperare l’idea hegeliana di un sempre nuovo trascendimento conflittuale 

dei rapporti riconoscitivi dati, che prelude a più alti livelli di evoluzione normativa della società: in 

questa prospettiva, il misconoscimento dovrebbe agire come ciò che, spezzando l’ordine normativo 

esistente, offre la possibilità di una ricostituzione di esso a un grado di ampiezza e di inclusività più 

elevato.  

In Das Werk der Negativität (2001), il primo degli scritti che Honneth dedica a questo tema, la 

concezione del negativo che diverrà più chiara nei testi successivi è ancora solo abbozzata: l’idea 

fondamentale è che la rottura del legame simbiotico con la madre nella prima infanzia non dà luogo, 

come suo esito normale, semplicemente alla tendenza a stabilire equilibrati rapporti riconoscitivi, 

come veniva affermato in Lotta per il riconoscimento. In ogni soggetto, parallelamente a questo 

orientamento a rapporti equilibrati, permangono infatti «ansie, desideri di legame, fantasie di 

fusione e di sottomissione»,9 in una sorta di riproposizione accentuata della linea intrapresa in 

Teoria delle relazioni oggettuali e identità postmoderna. Oltretutto, anche quando il processo di 

separazione dalla madre si sia svolto adeguatamente, in ciascuno resta altresì ciò che Honneth 

determina come il «sostituto relazionale» della pulsione di morte freudiana:10 ossia una tendenza 

all’aggressività e alla non-conformità con l’esistente, risultante dalla frustrazione esperita dal 

bambino, nella prima infanzia, nel prendere coscienza di come la sua percezione di onnipotenza 

fosse solo illusione. Se  

                                                           
8
 Cfr. soprattutto Critica del potere, trad. it. Dedalo, Bari 2002, pp. 55-158. 

9
 A. Honneth, Das Werk der Negativität, in Id., Das Ich im Wir, Suhrkamp, Berlin 2010, pp. 251-260: 254. 

10
 Ibidem, pp. 259-260. 
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quindi, in seguito a un distacco dalla madre ben riuscito, è pur sempre l’orientamento a 

equilibrati rapporti di riconoscimento a prevalere, per esito di quello stesso distacco si radica in ogni 

individuo altresì la tendenza non solo alla ricostituzione di rapporti simbiotici, ma anche 

all’aggressività e al trascendimento conflittuale del mondo dato. Come dallo stesso processo possa 

discendere un risultato così multiforme, come possano articolarsi le differenze dei caratteri 

individuali all’interno di esso, e se in ciò influiscano anche fattori quali il contesto socio-educativo e 

le esperienze successive, sono tutte questioni che avrebbero bisogno di risposta, ma che ancora non 

vengono affrontate da Honneth. 

All’interno di questo quadro teorico in evoluzione si inseriscono le critiche che lo psicoanalista 

Joel Whitebook muove a Honneth nell’articolo del 2001 Riconoscimento reciproco e lavoro del 

negativo.11 In esso Whitebook imputa a Honneth di aver fortemente sottodimensionato l’aspetto 

della tendenza all’aggressività, che egli vede non già come il prodotto del distacco dalla madre o di 

altre esperienze intersoggettive, bensì come una dotazione naturale e ineliminabile dell’essere 

umano. Tale aggressività, lungi dall’essere unicamente distruttiva, sarebbe legata a uno stabile 

orientamento non-conformistico, che, in quanto rifiuto della realtà e ribellione a essa, si porrebbe 

come origine della spinta innovatrice e creativa nell’uomo. Sebbene formulate ponendo alla loro 

base presupposti a volte reciprocamente inconciliabili, come Honneth non mancherà di notare nella 

sua replica,12 le obiezioni di Whitebook colgono in una certa misura nel segno: esse infatti portano 

Honneth, nello scritto appena citato, a motivare con più precisione le diverse tendenze che in Das 

Werk der Negativität egli faceva discendere, in modo alquanto vago, dalla rottura della simbiosi del 

bambino con la madre. 

 L’aspetto dell’aggressività, il quale già nell’articolo precedente veniva accennato quasi di 

sfuggita, in Facetten des vorsozialen Selbst (2001) è ancora considerato da Honneth come un 

orientamento debole e secondario. Adesso, però, egli offre una più dettagliata spiegazione del 

prodursi delle tendenze aggressive che originano gli atti di misconoscimento, e lo fa prendendo le 

distanze da alcuni aspetti della versione winnicottiana della teoria delle relazioni oggettuali. Se ci 

riferiamo ai risultati delle più aggiornate ricerche sulla psicologia infantile e in particolare agli studi 

di Daniel Stern,13 scrive infatti Honneth, risulta impossibile mantenere l’originaria  

 

                                                           
11

 Trad. it. “Rivista di psicoanalisi”, XLVIII, 3, 2002, pp. 603-635. 
12

 Cfr. A. Honneth, Facetten des vorsozialen Selbst, in Id., Das Ich im Wir, cit., pp. 280-297: 284-286. 
13

 Cfr. ad esempio D. Stern, Il mondo interpersonale del bambino, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino 1987. 
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idea di Winnicott di un’intera fase, corrispondente ai primi mesi di vita del bambino, in cui 

quest’ultimo si troverebbe in un rapporto simbiotico con la madre ed esperirebbe fantasie di 

onnipotenza. Le ricerche di Stern evidenziano la presenza nel bambino, già a partire dai primi mesi 

di vita, di un’elementare coscienza di sé, e quindi di un’embrionale capacità di differenziare tra sé e 

la persona di riferimento. Il bambino esperisce comunque stati di simbiosi con quest’ultima, nel 

corso dei quali prova sensazioni particolarmente intense di sicurezza mentale e corporea, ma si 

tratta di situazioni episodiche che si producono in circostanze determinate (come l’allattamento), e 

non di una condizione stabile e continuativa. Poiché lo stato di simbiosi associato a percezioni di 

onnipotenza, quindi, è solo episodico e temporaneo, anche la disillusione e la rabbia legate alla sua 

fine perdono d’intensità, e così può dirsi degli orientamenti antisociali che da esse dovrebbero 

risultare.  

Da una parte, quindi, Honneth giunge ad affermare una tendenza umana all’aggressività, sebbene 

ridimensionandola fortemente rispetto a quanto proposto da Whitebook e mettendone in luce 

l’origine intersoggettiva; il ruolo fondamentale, però, anche in questo scritto, viene conferito al 

ricordo inconscio dei momenti di simbiosi. Questo ricordo costituisce tanto la spinta individuale a 

orientarsi verso rapporti di riconoscimento bilanciati tra fusione e autonomia, quanto quella a 

ricreare temporanee esperienze simbiotiche. Inoltre, al pari di un’eccedenza a volte difficilmente 

controllabile, il ricordo inconscio della rottura della simbiosi è all’origine della ricorrente difficoltà 

ad accettare l’«intersoggettività frammentata»14 propria dell’età adulta, in cui i rapporti di amore e 

di affetto non possono non essere accompagnati dal riconoscimento, talvolta doloroso, 

dell’indipendenza dell’altro. Sebbene Honneth continui ad attribuire il ruolo cardine, per lo sviluppo 

del soggetto, alle esperienze di simbiosi e distacco della prima infanzia, in Facetten des vorsozialen 

Selbst egli mostra altresì, per la prima volta, un’esplicita considerazione dei vissuti individuali 

successivi:  

 

più il bambino va avanti con l’età, più le tendenze aggressive possono essere interpretate come 
risultati reattivi a lesioni e carenze dell’affettività […]: al primo posto, naturalmente, si pongono 
i traumi fisici, come nel caso di maltrattamenti o abusi sessuali, ma anche frustrazioni risultanti 
da abbandono affettivo o insicurezza nei legami giocano sotto questo aspetto un ruolo 
importante.15 
 
 

                                                           
14

 Cfr. A. Honneth, Das Werk der Negativität, cit., p. 260. 
15

 A. Honneth, Facetten des vorsozialen Selbst, cit., p. 285. 
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Nello scritto Grounding Recognition (2002), probabilmente accogliendo infine gli stimoli 

rivoltigli da Whitebook, Honneth ridetermina nuovamente la sua prospettiva, stavolta conferendo 

un peso di gran lunga maggiore al tema dell’aggressività. Le esperienze fusionali della prima 

infanzia, invece che a una conformazione psichica costitutivamente orientata a simmetrici e stabili 

rapporti di riconoscimento, darebbero luogo infatti a due tendenze diverse: da una parte, il bisogno 

di venire riconosciuti già teorizzato fin da Lotta per il riconoscimento; dall’altra, la tendenza 

conflittuale a «negare l’indipendenza degli altri per averli, ‘onnipotentemente’, a nostra 

disposizione».16 L’inconsapevole desiderio di ricostituire la perduta condizione di originaria 

sicurezza simbiotica porterebbe quindi i soggetti, hobbesianamente, a richiedere riconoscimento per 

la propria identità e, al contempo, a voler ridurre l’altro a sé. Tali atti di autoaffermazione sull’altro 

verrebbero vissuti dalla persona a cui sono diretti nei termini di un’offesa al suo bisogno di essere 

riconosciuta e scatenerebbero così il conflitto, comportando la possibilità di un’evoluzione generale 

dei rapporti di riconoscimento. In tal modo, afferma Honneth, diviene possibile conservare nella 

teoria «la tesi hegeliana per cui ogni rapporto di riconoscimento dovrebbe includere una dinamica 

progressiva interna».17 

Questa tesi honnethiana comporta a nostro parere alcuni vantaggi, ma anche molti aspetti 

problematici. Se infatti può mettere a tacere i critici secondo i quali Honneth offrirebbe una visione 

troppo irenica della psiche umana e dei processi di socializzazione,18 essa risulta però, al contempo, 

eccessivamente riduttiva e naturalistica. Il rischio più grande, percepito dallo stesso Honneth, è 

quello di schiacciare le dinamiche dell’ingiustizia e della reazione morale su meccanismi psichici in 

buona parte eccedenti il controllo razionale dei soggetti, i quali impediscono, inoltre, di tener conto 

dell’influenza dei mutamenti storici nella percezione delle questioni normative: «questa 

concezione», afferma quindi Honneth, «si pone fortemente in contrasto con la convinzione di base, 

decisamente più solida, secondo cui la ‘lotta’ per il riconoscimento è provocata da un particolare 

tipo di esperienza morale»;19 nell’idea di lotta per il riconoscimento giocano un ruolo di primo 

piano idee normative, argomentazioni e tentativi di legittimazione ideologica storicamente 

condizionati, che non possono essere ridotti a tendenze psichiche uniformi e invariabili.  

                                                           
16

 Cfr. A. Honneth, Grounding Recognition, “Inquiry”, XLV, 4, 2002, pp. 499-520: 504. 
17

 Ibidem, p. 503. 
18

 Cfr. ad esempio L. McNay, The Trouble with Recognition, “Sociological Theory”, XXVI, 3, 2008, pp. 271-296. Cfr. 

anche J. C. Alexander, M. P. Lara, Honneth’s New Critical Theory of Recognition, “New Left Review”, CCXX, 1996, pp. 

126-136: 131. 
19

 A. Honneth, Grounding Recognition, cit., p. 504. 
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Anche permanendo all’interno di una visione strettamente centrata sulla psicoanalisi, il 

paradigma proposto si configura come troppo riduzionistico: è davvero possibile spiegare in base a 

un desiderio inconscio a recuperare la simbiosi originaria ogni tendenza all’autoaffermazione, e se 

sì, in che modo? Ci si può domandare, inoltre, se le tendenze autoaffermative umane possano essere 

spiegate unicamente in chiave intersoggettivistica; Honneth sembra pensarla così, dato che esclude 

ogni tipo di impulso endogeno alla sopraffazione dell’altro.20 Anche il ruolo di interazioni 

successive nella vita dell’individuo, che potrebbero portare allo sviluppo di stabili orientamenti 

all’aggressività, viene considerato solo in Facetten des vorsozialen Selbst, e in una posizione di 

secondo piano.21 Senza voler escludere a priori la possibilità che l’interazione tra madre e bambino 

nella prima infanzia possa dar luogo a orientamenti psichici permanenti come quelli indicati da 

Honneth, a nostro parere le tendenze autoaffermative messe in luce dall’autore possono costituire 

tutt’al più un sostrato di aggressività; per esplicitarsi concretamente in stabili orientamenti alla 

sopraffazione dell’altro, tale sostrato necessita di essere alimentato da esperienze, biograficamente e 

storicamente determinate, di misconoscimento subìto. Adottando tale soluzione, non solo diviene 

possibile recuperare l’aspetto della variabilità storica e soggettiva nelle esperienze sociali, ma viene 

inoltre preservato il fondamentale contenuto morale della teoria, senza schiacciarlo sotto 

l’uniformante postulazione di un’immutabile struttura psichica aggressiva in ogni individuo. 

Eliminata l’idea di tendenze alla sopraffazione ineluttabilmente presenti in ogni uomo e in ogni 

tempo, l’amministrazione del «bene comune» delle relazioni intersoggettive torna per davvero nelle 

mani di ciascuno. Questo si traduce, a livello individuale, nell’orientare le nostre azioni al rispetto e 

al riconoscimento dell’altro, e, a livello collettivo, nel richiedere che a tutti siano fornite le 

condizioni per vivere una buona vita umana, le quali costituiscono altresì i presupposti della 

giustizia sociale nel suo complesso. 

 

III. Psicoanalisi e cittadinanza democratica 

 

Il saggio dal titolo Angoscia e politica, pubblicato nel 2002, inaugura una nuova prospettiva per 

quanto riguarda l’ambito di applicazione delle riflessioni psicoanalitiche honnethiane. Questo e i 

successivi scritti di Honneth relativi a psicologia e psicoanalisi, infatti, mettono in campo la 

psicologia per indagare le condizioni di possibilità individuali e collettive  
                                                           
20

 Cfr. A. Honneth, Das Werk der Negativität, cit., p. 257. 
21

 Cfr. A. Honneth, Facetten des vorsozialen Selbst, cit., p. 285.  
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della cittadinanza democratica, nonché le patologie sociali che possono portare a un 

depauperamento di essa. In Angoscia e politica Honneth si concentra sulla lezione, dall’omonimo 

titolo, tenuta da Franz Neumann a Berlino nel 1954, pochi mesi prima della sua prematura morte. 

L’idea che guidava Neumann è quella secondo cui «per potersi autonomamente formare una propria 

opinione ed essere capaci di articolarla pubblicamente, è indispensabile la libertà dall’angoscia: 

infatti […] l’angoscia danneggia l’autostima, limita le forze deliberative e permette di sostituire un 

io alienato con un idolo».22 L’angoscia in questione è quella che Neumann denomina «angoscia 

nevrotica», ossia non derivata da pericoli reali, bensì da dinamiche inconsce che limitano la libertà 

dei soggetti e li portano ad abdicare alla propria razionalità, conformandosi acriticamente a figure 

d’autorità o a leader carismatici. È chiaro come in questo scritto Honneth si incammini, seguendo 

Neumann, sulla strada già percorsa dalla prima generazione della Scuola di Francoforte: ricercare le 

radici psicologiche individuali e collettive di fenomeni di massa potenzialmente minacciosi per il 

vivere comune. Mentre però Neumann avanza la tesi freudiana per cui l’angoscia nevrotica 

dipenderebbe da un eccesso di rimozione pulsionale (storicamente e socialmente determinata) che 

porta i soggetti a identificarsi proiettivamente con la figura del leader carismatico per scaricare gli 

impulsi repressi, Honneth riconduce quella stessa angoscia all’ormai ben nota separazione dalla 

madre nella prima infanzia.23 Attraversando il doloroso e frustrante processo di rottura della 

simbiosi, questa è la sua idea, ogni individuo accumula in sé un substrato di angoscia e di paura 

della perdita delle sicurezze intersoggettive, che continua a risiedere in esso anche nell’età adulta.  

Vi sono due distinti modelli comportamentali attraverso cui il bambino reagisce alla perdita della 

simbiosi con la madre, scrive Honneth in riferimento all’opera dello psicoanalista ungherese 

Michael Balint: il primo di essi è quello «ocnofilico», in base al quale il bambino stabilisce «un 

legame pieno d’angoscia con l’oggetto d’amore, da cui deriva una costante ricerca del piacere 

dell’essere sostenuto e una riluttanza a staccarsi dalla persona fornitrice di sicurezza».24 L’altra 

reazione, denominata «filobatica», «prende la forma di una rapida ricerca di un nuovo oggetto 

d’amore, sempre accompagnata dal desiderio per lo stimolo che si proverà quando  

 

                                                           
22

 A. Honneth, Angoscia e politica, trad. it. in Id., Patologie della ragione, a cura di A. Carnevale, Pensa Multimedia, 

Lecce 2012, pp. 189-199: 198.  
23

 Ibidem, p. 191. 
24

 Ibidem, p. 192. 
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anche il nuovo partner verrà perduto».25 L’angoscia nevrotica di cui tratta Neumann, afferma 

Honneth, altro non sarebbe che la riproposizione nell’adulto del modello ocnofilico: situazioni di 

perdita di status individuale o collettivo e difficoltà materiali, se per Neumann comportavano un 

sovrappiù di repressione pulsionale e favorivano l’identificazione compensatoria con il capo 

carismatico, per Honneth provocano nel soggetto il riattivarsi dell’angoscia infantile legata alla 

perdita della figura di riferimento affettivo. Il corrispondente risvegliarsi del modello reattivo 

ocnofilico fa sì che gli individui vadano a identificarsi «con figure di leader carismatici che, nella 

massa, offrirebbero loro un supporto compensatorio per il sé ferito».26 

Il tema della libertà interiore, già presente in Angoscia e politica, è al centro del saggio del 2006 

L’acquisizione della libertà. Un aspetto particolarmente notevole di questo scritto è che in esso 

l’autore di riferimento non è più Winnicott, il quale a partire da Lotta per il riconoscimento era stato 

al centro di tutte le riflessioni psicoanalitiche di Honneth, bensì l’aspramente criticato Freud. Quella 

compiuta in L’acquisizione della libertà è però una riconsiderazione molto selettiva del pensiero 

freudiano, delimitata alla fase più intersoggettivistica di esso: lo scritto di Freud che Honneth va a 

trattare è Inibizione, sintomo e angoscia, in cui, scrive il nostro autore, «prendono avvio 

considerazioni che porteranno [Freud] nella direzione di quella che più tardi sarà la teoria delle 

relazioni oggettuali, sviluppata da Donald Winnicott e da Melanie Klein».27 L’attenzione di 

Honneth si rivolge al fatto che anche individui cosiddetti “sani”, non nevrotici, sono talvolta 

soggetti a desideri insistenti, i quali, resistendo ogni tentativo di determinarne la provenienza, 

acquisiscono una priorità non voluta e mal si conciliano con il resto delle scelte e delle consapevoli 

aspirazioni personali. Essi, sostiene Honneth sulla scorta di Freud, derivano dall’«angoscia 

intersoggettiva di cui ogni individuo fa esperienza durante l’infanzia»,28 la quale porta il soggetto, 

nei suoi primi anni di vita, a reprimere alcuni moti pulsionali che avverte in sé come minacciosi, in 

quanto potrebbero provocare la separazione dalla figura di accudimento primaria. Su questo è però 

possibile intervenire, sostiene Honneth, attraverso un processo di «appropriazione riflessiva».29 

Ossia mediante un’autoriflessione del soggetto sul proprio vissuto biografico, la quale possa portare 

a un’accettazione emotiva del fat- 

                                                           
25

 Ibidem, trad. modificata. 
26

 Ibidem, p. 198. 
27

 A. Honneth, L’acquisizione della libertà, trad. it. in Patologie della ragione, cit., pp. 167-188: 175. 
28

 Ibidem, p. 174. 
29

 Ibidem, p. 185. 
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to di aver dovuto rimuovere determinati desideri per non perdere l’affetto delle persone amate, e 

a un atteggiamento di dialogo interiore con il contenuto stesso di tali desideri, per quanto ci risultino 

percepibili. 

Nel più recente saggio di argomento psicologico ad oggi pubblicato da Honneth, Democrazia e 

libertà interiore (2006),30 questi stessi processi di autoriflessione individuale vengono inclusi 

dall’autore tra le condizioni di possibilità di una società democratica. A interessare Honneth in 

questo testo sono, in particolare, gli scritti che lo psicoanalista tedesco Alexander Mitscherlich 

dedica al tema della tolleranza. Essa, verso gli altri ma ancor prima verso se stessi, è una delle 

condizioni primarie, afferma lo psicoanalista tedesco, affinché gli individui partecipino in maniera 

impegnata e vitale ai processi democratici di formazione della volontà. Dotazione naturale 

dell’essere umano è infatti, ritiene Mitscherlich, una certa misura di angoscia: essa non ha origini 

intersoggettive, come per Honneth, bensì deriva dalla costitutiva apertura dell’uomo nei confronti 

del mondo circostante, che, se da una parte non lo rende schiavo dell’istinto, a differenza degli 

animali, dall’altra lo espone alla necessità di controllare un’interiorità assai articolata, implicante «i 

pericoli che possono sorgere dalla spinta di energie pulsionali conflittuali e di difficile controllo».31 

Di fronte a questa minaccia interiore, l’essere umano mette in atto reazioni di difesa, come la 

proiezione e lo spostamento: nelle nostre società esse sono all’origine di fenomeni quali la 

formazione del pregiudizio e il disperdersi del singolo in masse succubi all’autorità. Ancora una 

volta, una migliore autorelazione individuale e più solidi presupposti collettivi per la vita 

democratica sono raggiungibili, secondo Honneth – che in questo segue Mitscherlich – attraverso 

un processo di riflessione del soggetto su di sé: nella forma di una disposizione tollerante, 

comprensiva e persino giocosa verso la propria interiorità, che si pone in antitesi all’angoscia 

difensiva verso l’interno, associata a paranoia aggressiva verso l’esterno, che caratterizza i 

movimenti totalitari.  

Per concludere la nostra disamina critica degli articoli honnethiani a tema psicologico, andiamo 

infine a considerare la replica32 che in Axel Honneth: Critical Essays (2011) il nostro autore 

indirizza all’articolo di Joanna Meehan Recognition and the Dynamics of Intersubjectivity. Qui 

Honneth ridetermina, rispetto a Grounding Recognition, la questione del trascendimento dei 

rapporti di riconoscimento esistenti: con l’aumentare dei mesi  

                                                           
30

 A. Honneth, Democrazia e libertà interiore, trad. it. in Patologie della ragione, cit., pp. 201-209. 
31

 Ibidem, p. 207. 
32

 A. Honneth, Rejoinder, in D. Petherbridge, a cura di, Axel Honneth: Critical Essays, Brill, Leiden-Boston 2011, pp. 

391‒421. 
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d’età del bambino, questa è ora la sua tesi, aumenta anche la spinta interiore di esso a esperirsi 

come un’entità indipendente dalla madre; con sempre maggior frequenza, all’iniziale sensazione di 

piacevole sicurezza intersoggettiva durante i temporanei stati di simbiosi, si sostituisce una tensione 

verso l’autonomia – una sorta di interna resistenza ad abbandonarsi alla fusione con la madre. Una 

traccia di questo stadio si conserva anche nell’adulto, e lo porta a voler sempre di nuovo 

oltrepassare i rapporti riconoscitivi a cui prende parte, richiedendo riconoscimento per nuove 

componenti di sé o avanzando richieste di autonomia all’interno della relazione, le quali provocano 

la reazione altrui e offrono così l’occasione per un trascendimento dell’esistente.33  

Come abbiamo visto, quindi, nel corso degli anni Honneth ha più volte rideterminato la sua 

prospettiva in ambito psicoanalitico, mantenendo immancabilmente, però, alla base di essa, un 

nucleo ispirato alla teoria delle relazioni oggettuali. Ci pare di poter affermare che si sia trattato di 

un processo, non sempre lineare, di affinamento teorico: Honneth è passato dall’eccesso di 

determinismo psicologico che caratterizzava scritti come Grounding Recognition alla più ampia e 

sfumata prospettiva degli ultimi anni, che tiene conto in maggior misura del successivo contesto di 

formazione del singolo e di più variate dinamiche psicologiche. Il riferimento pressoché esclusivo a 

Winnicott, che caratterizzava le opere iniziali, ha lasciato spazio a una più ampia varietà di autori e 

stimoli teorici, tra cui Freud, Mitscherlich, Stern, Balint, e parallelamente l’ambito delle ricerche 

psicoanalitiche honnethiane si è esteso in direzione normativa, a considerare le condizioni di 

possibilità della cittadinanza democratica e le corrispondenti patologie sociali.  

Proprio rispetto a quest’ultimo punto, però, è possibile individuare una carenza di fondo, 

riconducibile ai crescenti sforzi fatti da Honnneth, nelle sue ultime opere, per assicurare una 

maggiore formalità alla sua teoria:34 e cioè la scarsa attenzione che egli dedica alle condizioni di 

possibilità di quell’autoriflessione individuale che, stando ai saggi dedicati al pensiero di Freud e 

Mitscherlich, è presupposto della libertà interiore soggettiva, la quale è a sua volta condizione di 

un’autentica cittadinanza democratica. La «libera volontà» della ragione, infatti, non è 

semplicemente il prodotto di una riflessione del soggetto su di sé o dell’adozione di un 

atteggiamento 

                                                           
33

 Ibidem, p. 396; questa idea non è priva di agganci nella teoria di Winnicott: cfr. Gioco e realtà, trad. it. Armando 

Editore, Roma 2006, p. 170. 
34

 Cfr. in particolare Redistribuzione o riconoscimento? e l’ultima monografia Das Recht der Freiheit (2011), in cui 

Honneth presenta la propria concezione non più come una «teoria della vita buona», bensì come una «teoria della 

giustizia». 
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 interiore, come Honneth sembra affermare in tali scritti. Bensì, almeno nella stessa misura, essa 

dipende da molti altri fattori, i quali condizionano la possibilità stessa di autoriflessione individuale: 

un sufficiente grado di sicurezza esistenziale e materiale; lo sviluppo di un’adeguata capacità di 

espressione comunicativa dei propri bisogni ed emozioni; processi di formazione liberi da 

repressione e violenza; un contesto relazionale che sia di sostegno all’autostima e al rispetto di sé di 

ogni soggetto; una società solidale e non irrazionalmente competitiva, in cui ciascuno possa vivere 

una vita soddisfacente senza essere spinto a proiettare sugli altri frustrazioni e insicurezze non più 

controllabili. Se quindi l’autoriflessione soggettiva è condizione necessaria per la formazione di 

cittadini liberi, impegnati e democratici, non è paternalismo, bensì tutela della stessa vita sociale, 

agire affinché i cittadini abbiano le risorse relazionali, culturali e materiali per assumere un 

atteggiamento libero e tollerante verso di sé e verso gli altri: a partire dalle pratiche pedagogiche e 

comunicative fino alla famiglia, alla scuola, alla sicurezza esistenziale ed economica. Su questi 

aspetti la prima generazione della Scuola di Francoforte ha scritto pagine importanti e ancora 

attuali,35 ed essi rappresentano oltretutto il vero nucleo normativo della teoria del riconoscimento 

honnethiana; un nucleo che però, a mio avviso, dovrebbe essere messo più strettamente in 

comunicazione con le riflessioni svolte da Honneth in ambito psicoanalitico, delle quali ho qui 

cercato di offrire una panoramica. 

                                                           
35

 Cfr. ad esempio i saggi raccolti in Th. W. Adorno, Contro l’antisemitismo, a cura di S. Petrucciani, Manifestolibri, 

Roma 1994, e, sempre di Adorno, Educazione dopo Auschwitz, trad. it. in Parole chiave, SugarCo, Milano 1975, pp. 

261-279. 


